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COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina 

 

Settore Opere Pubbliche 

 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE GENERALE, DEFINITIVA STRALCIO, COORDINAMENTO 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, MISURA, 

ASSISTENZA, CONTABILITÀ,  INTEGRAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE E 

GEOTECNICHE, DIREZIONE LAVORI ED ESPROPRIAZIONI RELATIVI  

*** 

“REALIZZAZIONE NODO DI SCAMBIO E COLLEGAMENTO SS 7/BIS – VIA 

SOLARO – STAZIONE FF.SS. DI FORMIA” 

 
Codice CUP H81B09000100003 

Codice CIG 04656602C9 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Giuseppe Caramanica 
 
                                                                                     Il Dirigente Settore OO.PP. 
                                                                                 Arch. Stefania DELLA NOTTE 

 
 

Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, disciplina modalità e forme necessarie per la presentazione dell’offerta. 
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Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di FORMIA (Provincia di Latina)  
Piazza Municipio, 1 
c.f. 81000270595 
tel. 0771.7781 - fax. 0771.771680                        
 
Dirigente del Settore OO.PP.: arch. Stefania Della Notte 
Responsabile Unico del Procedimento : arch. Giuseppe Caramanica 
 
Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento Servizi di ingegneria ed architettura per la 
progettazione preliminare generale, definitiva stralcio, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, misura, assistenza, contabilità, integrazione indagini 
geologiche e geotecniche, direzione lavori ed espropriazioni relativi all’intervento  di 
“Realizzazione nodo di scambio e collegamento SS 7/bis – Via Solaro – Stazione FF.SS. di 
Formia” per il tratto interessante la stazione FFSS e la Via Solaro (tratto oggetto del 
successivo livello di approfondimento progettuale definitivo e oggetto di appalto di 
lavori). La progettazione preliminare generale interesserà tutta la previsione progettuale 
stradale fino al raggiungimento della SS 7 bis variante Appia. Tale tratto terminale 
interesserà l’esistente Via Madonna di Ponza (individuabile quale secondo stralcio) 
mentre il tratto Via Solaro Via Madonna di Ponza  (individuabile quale terzo stralcio) 
interesserà e il tracciato ferroviario (da scavalcare e/o sottopassare) e l’area di tutela della 
sorgente Mazzoccolo. Non sono escluse opere accessorie (aree di sosta e parcheggi, ecc.). 

L’incarico si completa con tutte le procedure amministrative e tecniche per l’ 
approvazione del progetto con il ricorso alla procedura ex art. 19 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. 
e della normativa Stratale e Regionale Lazio ad essa connessa. L’appalto dei lavori sarà 
inoltre aggiudicato con il ricorso alla procedura art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 
163 del 2006 e s. m. ed i. 

L’importo complessivo presunto delle opere oggetto dell’incarico ammonta ad € 
3.000.000,00 secondo le stime effettuate dal Responsabile del Procedimento Unico dei 
Lavori, in funzione del finanziamento disponibile per la realizzazione dell’intervento.  

L’ammontare complessivo dell’affidamento è pari all’importo risultante 
dall’applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara all’importo di € 387.578,00 (euro 
trecentoottantasettemilacinquecentosettantotto/00) oneri previdenziali ed IVA esclusi. 

Si precisa che le spese tecniche a valere sul contributo regionale (€ 2.830.000,00) non 
possono superare nel complesso la percentuale del 15%  sull’importo a base d’asta come 
nella citata DGR Lazio n. 143 del 31.07.2003 punto 3. lettera b) spese ammissibili e 
comunque nei limiti generali del comma 7 dell’art. 92 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s. m. ed i. 

La suddivisione delle prestazioni fa riferimento al punto II.2.1)  del bando di gara Le 
classi e le categorie dei lavori, di cui all’art. 14 della Legge 143/49 e s.m. ed i. , sono quelle 
riportate nel sottostante prospetto: 

1) classe VI  Categoria a) importo: 1.198.060,85 
2) classe I  Categoria g) importo:   561.597,67 
3) classe IX   Categoria c) importo: 1.240.341,48 

Il corrispettivo presunto è stato desunto sulla base dell’allegato A al bando di gara 
(distinta delle prestazioni oggetto dell’incarico e dei corrispettivi a base di gara). 

 
La prestazione si svilupperà in tre distinte fasi: 
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1^ fase : Redazione del progetto preliminare generale. 
Redazione del progetto preliminare generale con individuazione dei lotti funzionali 

redatto nei modi di legge e tale da consentire l’avvio delle procedure di esproprio, 
dell’acquisizione di pareri (ivi compreso il parere obbligatorio delle Ferrovie dello Stato – 
trattandosi di opera interessante la proprietà ferroviaria, art. 89 DPR 380/01 e s.m. ed i. , 
ecc), atti assenso comunque denominati (preliminari all’approvazione della variante  
urbanistica). Si procederà all’approvazione del progetto preliminare dopo il ricorso alla 
Conferenza di Servizi (Art. 14-bis della L. 241/90 così come in ultimo sostituito 
dall'articolo 10 della legge n. 340 del 2000) 

Si integrerà il rilievo dell’area interessata, la redazione del particellare di esproprio 
(relativo al primo lotto) e l’avvio dell’integrazione delle indagini geologiche. 

I tempi per la redazione del progetto preliminare ad  opera dell’aggiudicatario non 
dovranno superare i 45 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna della 
di aggiudicazione dell’appalto. 

 
2^ fase : Redazione del progetto definitivo stralcio. 
 Sulla base del progetto preliminare approvato con le modalità di cui sopra (ed 
eventualmente con le prescrizioni di cui in conferenza di servizi, si procederà alla 
redazione del progetto definitivo stralcio. Tale livello di progettazione dovrà consentire 
l’avvio delle procedure di aggiudicazione con il ricorso alla procedura art. 53, comma 2, 
lettera b) del D.lgs. n. 163 del 2006 e s. m. ed i.. Preliminarmente lo stesso dovrà essere 
sottoposto all’approvazione ai sensi della  Legge Regionale Lazio 31 Gennaio 2002, n. 5 e 
s.m. ed i. da parte del Comitato Regionale dei Lavori Pubblici. 

I tempi per la redazione del progetto definitivo non dovranno superare i 60 giorni 
naturali e consecutivi a partire dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione 
del progetto preliminare, corredato di tutti i pareri ed eventualmente integrato e 
riapprovato sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi. 
 
3^ fase:  direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. 

Saranno svolte tutte le attività per legge previste ai fini della realizzazione dell’opere 
ed alle  attività in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento 
particolare ai cantieri. 

 
Art. 2.1 – FONTE DI FINANZIAMENTO  

L’opera risulta essere così finanziata: 
            a) finanziamento mediante contributo di € 2.830.000,00 concesso dalla Regione Lazio  

con deliberazione di G.R. n. 561 del 05.09.2006 
            b) finanziamento mediante fondi PRUSST denominato “Area del Golfo di Gaeta e 

Monti Aurunci” per € 1.330.000,00 circa, concesso dal Ministero LL. PP. di cui: 
• € 828.224,00 con fondi ministeriali PRUSST (D.M. 177 del 17.05.2004) 
• € 494.379,00 con fondi ministeriali PRUSST (Decreto 10.07.2003) 

Si precisa che le modalità di erogazione del pagamento dei corrispettivi a valere sul 
finanziamento di cui alla DGR Lazio 561/06 seguono quanto previsto al punto 3) “Azione 
II.1.2 della DGR Lazio n. 143 del 31.07.2003”. Le spese tecniche a valere sul contributo 
regionale di cui sopra non possono superare nel complesso la percentuale del 15%  
sull’importo a base d’asta come nella citata DGR Lazio n. 143 del 31.07.2003 punto 3. 
lettera b) spese ammissibili e comunque nei limiti generali del comma 7 dell’art. 92 del 
D.Lgs n. 163 del 2006 e s. m. ed i. 
 Si precisa altresì che nella predisposizione del quadro economico di spesa 
dovranno tenersi in conto le spese già sostenute dall’A. C., spese che saranno 
comunicate all’affidatario dell’incarico. 

 



Piazza Municipio, 1 – 04023 FORMIA (LT) 
Dirigente -  Arch. Stefania Della Notte 

tel  0771/778303 – fax 771680 - e.mail sdellanotte@comune.formia.lt.it 
RUP – Arch. Giuseppe Caramanica 

tel . 0771.778302 – e-mail gcaramanica@comune.formia.lt.it  

4

 
ART. 3 -  REQUISITI DEI CONCORRENTI  
 

1.    Alla gara per l’affidamento dell’incarico possono concorrere in forma singola o 
associata i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06,  

2.   Possono altresì concorrere raggruppamenti temporanei di soggetti di cui al punto 
1, già costituiti o da costituirsi, GEIE, consorzi costituiti nelle forme di legge . Nel caso di 
consorzio il requisito dell’accreditamento potrà in alternativa essere soddisfatto dal 
consorzio stesso.  

3.    Non possono partecipare alla gara i soggetti che versano in una delle situazioni di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06, nonché in una delle altre situazioni indicate nel 
successivo art. 5. 

Trovano inoltre applicazione i divieti di cui all’art. 34, comma 2, 36, comma 5, 37, 
comma 7 del D. Lgs. 163/06. Infine, non possono partecipare alla gara i soggetti che si 
trovino in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli art. 30, comma 5 e 31, c. 5 
dell’Allegato XXI del D. Lgs. 163/06.  
4.  Nel presente disciplinare si farà riferimento ai soggetti di cui ai precedenti punti anche 

utilizzando le locuzioni “concorrente/i”. 
5. I concorrenti, pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
minimi di capacità economico - finanziaria e tecnica – professionale di cui ai punti III.2.2) 
e III.2.3) del bando di gara. 
 
ART. 4 -  MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 

Le offerte, redatte esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere contenute in 
apposito plico sigillato che dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo a scelta dell’offerente, 
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31 MAGGIO 2010  al protocollo del 
COMUNE DI FORMIA (LT) – Piazza Municipio, 1 - 04023 FORMIA  (LT) , pena 
l’esclusione dalla gara.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità del comune di Formia ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non 
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.  

Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le offerte pervenute oltre il 
suddetto termine perentorio dì scadenza.  Il plico, idoneamente sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno — oltre all’intestazione del soggetto 
offerente e all’indirizzo completo dello stesso - la seguente dicitura:  
“Offerta per l’affidamento dei Servizi di ingegneria ed architettura–Progettazione 
preliminare generale, definitiva stralcio, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, misura, assistenza, contabilità, integrazione indagini 
geologiche e geotecniche, direzione lavori ed espropriazioni relativi all’intervento  di 
“Realizzazione nodo di scambio e collegamento SS 7/bis – Via Solaro – Stazione FF.SS. di 
Formia” 

Il predetto plico, in caso di raggruppamento temporaneo, dovrà riportare il 
nominativo del capogruppo.  Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste separate, 
singolarmente sigillate e recanti ciascuna l’indicazione del relativo contenuto secondo le 
seguenti dizioni:  
• busta “A - Documentazione amministrativa”,  
• busta “B - Offerta Tecnica” 
• busta “C - Offerta Economica e giustificazioni” 
• busta “D - Offerta tempo” 

Le buste interne devono essere tutte  idoneamente sigillate, controfirmate sui lembi di 
chiusura, e devono recare all’esterno l’intestazione del mittente e il contenuto della busta 
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stessa. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE, dovrà essere indicato 
nominativo del capogruppo.  

L’espressione sigillato di cui sopra comporta che la busta ed il plico, oltre alla 
normale chiusura loro propria, devono essere chiusi mediante l’applicazione su tutti i 
lembi di chiusura di sigillatura atta in ogni caso ad assicurare la segretezza dell’offerta e 
nello stesso tempo a confermare l’autenticità della chiusura originaria.  
La busta “A - Documentazione amministrativa” dovrà contenere, pena l’esclusione, i 
documenti precisati al successivo art. 5.  
La busta “B - Offerta tecnica” dovrà contenere, pena l’esclusione, i documenti precisati al 
successivo art 6.  
La busta “C - Offerta Economica e giustificazioni” dovrà contenere l’offerta economica 
nonché le giustificazioni come precisato al successivo art. 7.  
La busta “D - Offerta tempo” dovrà contenere l’offerta come precisato al successivo art. 8.  
 
ART. 5 -  BUSTA “ A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA “ 

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “A - Documentazione 
amministrativa” i seguenti documenti:  
1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo  non ancora costituito, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 
2) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente 
dichiara il possesso: 

a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 4); 
a.2) dei requisiti di ordine speciale di capacità economico-finanziaria di cui al Capo 5); 
a.3) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al Capo 6); 
a.4) dei requisiti di ordine professionale di cui al Capo 7 e 8); 

3)  dichiarazione con la quale il concorrente dichiara: 
a) che non è stata presentata richiesta di partecipazione, per la stessa gara, in più di 

un’associazione temporanea e che non è stata presentata domanda di partecipazione in 
forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio 
ordinario, pena l’esclusione di entrambi i concorrenti, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, 
del d.P.R. n. 554 del 1999; 

b) che non è presentata richiesta di partecipazione in qualsiasi forma se 
contemporaneamente è stata presentata richiesta da parte di una società di professionisti o 
di una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 
dipendente o collaboratore, pena l’esclusione di entrambi i concorrenti, ai sensi 
dell’articolo 51, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999; 

c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi 
dell’articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo 
n. 163 del 2006, deve essere allegato: 

a. se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante 
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 
corredato dall’indicazione dei servizi o delle quote di servizi affidate ai componenti del 
raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell’articolo 37, comma 4, 
del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso 
qualora sia presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo 
Capo 3, lettera b); 
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b. se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, 
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione 
dei servizi o della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici 
componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato 
stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

c. in ogni caso ciascun offerente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi 
o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al successivo Capo 4) 
punto 2 distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei 
requisiti di propria pertinenza; 

d. ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, deve essere prevista la 
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione; tale professionista può essere un operatore economico raggruppato, un socio 
della società di professionisti o di ingegneria, un componente dell’associazione 
professionale, oppure un dipendente o un collaboratore con contratto su base almeno 
annua, di uno degli operatori economici raggruppati; 

d)  limitatamente ai consorzi di cooperative 
a. ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 

2006, deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre 
alla gara; 

b. il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui 
all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al 
successivo Capo 4) punto 2. 

e) limitatamente agli offerenti che presentano l’offerta tramite procuratore o 
institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la 
scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o delle 
preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 
46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della 
procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento; 

f) limitatamente agli offerenti che intendono avvalersi del subappalto: una 
dichiarazione, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 
n. 163 del 2006, con la quale l’offerente indica quali servizi intende subappaltare e, se del 
caso, in quale quota, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 91, comma 3, del 
predetto decreto legislativo n. 163 del 2006; 

g) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il candidato può avvalersi, per 
determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti 
da altro operatore economico (denominato “ausiliario”), alle condizioni di cui al 
successivo Capo 9); 

h) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 20,00 a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, mediante: 

a. versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata 
dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 

b. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. 
PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi 
ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  

- il codice fiscale del partecipante;  
- il CIG che identifica la procedura. 

 
4) Requisiti di cui al punto III.2.1) del bando di gara. 
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Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del presente disciplinare di gara, attestanti 
l’assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al punto 
III.2.1) del bando di gara, come segue: 

 
1) dati identificativi dei concorrenti e del personale tecnico dei concorrenti, come segue: 

 
a) per tutti i concorrenti: forma giuridica tra quelle di cui all’art. 90, comma 1, lettere 

d), e), f), g), h), del d.lgs. n. 163 del 2006, dati identificativi del titolare per i professionisti 
singoli, di tutti gli associati per le associazioni professionali, di tutti i soci per le società tra 
professionisti, dei soci professionisti per le società di ingegneria, nonché del personale 
tecnico dipendente o con contratto su base non inferiore all’anno; il tutto con gli estremi 
dell’iscrizione ai relativi albi od ordini professionali e l’indicazione del rapporto giuridico 
intercorrente con il concorrente; 

b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria: iscrizione nei 
registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro 
ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi dell’Allegato 
XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, completa delle generalità dei rappresentanti 
legali se diversi dai soggetti di cui alla precedente lettera a) (anche qualora si tratti di soci 
non professionisti) e dei direttori tecnici; 
 
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 
n. 163 del 2006 e s.m.i.; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l’assenza 
sono le seguenti: 

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 
della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 
legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all’assenza delle misure di prevenzione o 
delle cause ostative di cui alla presente lettera b), devono riguardare tutte le persone 
fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri 
contrattuali, o di direzione tecnica, come segue: 
- il titolare in caso di studio individuale; 
- tutti i soci in caso di società di persone e tutti gli associati in caso di associazione 
professionale; 
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi; 
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti; 
- i direttori tecnici delle società di ingegneria; 

c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza 
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva 
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale; le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla 
presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e 
sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone 
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fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri 
contrattuali, o di direzione tecnica, come segue: 
- il titolare in caso di studio individuale; 
- tutti i soci in caso di società di persone e tutti gli associati in caso di associazione 
professionale; 
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi; 
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti; 
- i direttori tecnici; 

 
Le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera 

c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di 
applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che 
siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; pertanto il concorrente deve dichiarare: 

c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri 
contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo triennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara; 
c.2) qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure 
l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati; 
c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali 
sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato; 
d)  violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 

55 del 1990; 
e) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai 
dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno 
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte della stazione appaltante; 

g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

h) soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

j) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al 
lavoro dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell’articolo 17 della predetta legge n. 68 del 
1999, deve essere dichiarato il numero dei dipendenti e, se questi sono superiori a 15, deve 
essere dichiarata l’avvenuta ottemperanza alle norme di cui alla stessa legge; la Stazione 
appaltante può richiedere successivamente l’apposita certificazione, rilasciata dagli uffici 
competenti; 

k) sussistenza di una sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-
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bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006 n. 248; 

l)  soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca 
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

m) soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca 
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
3) assenza forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile con altri concorrenti 
partecipanti alla gara o imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri 
concorrenti partecipanti alla gara. 
 
5) Cauzione provvisoria Sezione III – punto III.1.1. lett.a) 
Cauzione provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto e che sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo — nelle forme 
della cauzione o della fideiussione, di importo pari al 2% dell’importo posto a base di 
gara, prestata secondo le modalità stabilite dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06. Come 
previsto dal comma 7 del medesimo articolo 75, la predetta garanzia potrà essere ridotta 
del 50% in presenza dei requisiti ivi indicati.  
La garanzia deve essere resa a favore di Comune di Formia  - Settore Lavori Pubblici - 
(LT) e deve soddisfare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni: - deve contenere 
l’impegno dell’Istituto emittente a prestare la cauzione definitiva in caso di 
aggiudicazione;  deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta, deve contenere la previsione esplicita della rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 
1957, comma 2, del codice civile, e deve essere operativa entro 15 giorni a semplice 
richiesta scritta della Stazione Appaltante; in caso di raggruppamento temporaneo, la 
cauzione deve contenere il nome di tutte le Imprese che partecipano al raggruppamento 
temporaneo.  

      
5) Requisiti di ordine generale: punto III.2.2) del bando di gara -  Capacità economica e 
finanziaria (art. 66, c. 1, lettera a), D.P.R. n. 554 del 1999): 

            a) requisito art. 66, comma 1, lettera a), D.P.R. 554 del 1999: fatturato globale servizi 
art. 50, espletato nei migliori cinque anni dei dieci esercizi antecedenti la pubblicazione 
del bando (2000 – 2009), per un importo non inferiore a 1.937.935,00 euro, pari a 5 volte 
l’importo del valore stimato di cui al punto II.2.1) (importo totale dei servizi a base di 
gara). 

            Nei raggruppamenti temporanei il capogruppo deve possedere il requisito in misura 
non inferiore al 40% del totale. 

            Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163 del 2006 e s. m. ed i., alle 
condizioni previste dal disciplinare di gara. 

 
6) Requisiti di ordine speciale: punto III.2.3) del bando di gara Capacità tecnica (art. 66, 
comma 1, lettere b), c) e d), D.P.R. n. 554 del 1999): 

I requisiti di cui all’articolo 66, comma 1, lettere b), c) e d), del d.P.R. n. 554 del 1999, 
dichiarati ai sensi del precedente Capo 2, devono essere posseduti dal concorrente nelle 
seguenti misure: 
a) Lettera b) espletamento servizi art. 50 D.P.R. n. 554 del 1999 negli ultimi dieci anni 
anteriori alla pubblicazione del bando, riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie di cui al punto II.2.1) del bando di gara , per importi di almeno 4 volte gli 
importi dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie;  

            come segue: 
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1) classe VI Categoria a) importo: € 4.792.243,40 
2) classe I Categoria g) importo: € 2.246.390,68 
3) classe IX  Categoria c) importo: € 4.961.365,92 
 

b) Lettera c) espletamento di due servizi, tra quelli di cui alla lettera b), riguardanti lavori 
(cosiddetti lavori di punta) appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al punto 
II.2.1) del bando di gara, dove la somma di non più di due lavori deve essere almeno 0,8 
volte i corrispondenti singoli importi dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie 
come segue: 

1) classe VI Categoria a) importo: € 958.448,68 
2) classe I Categoria g) importo: € 449.278,14 
3) classe IX  Categoria c) importo: € 992.273,18 
 

d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni del 
quinquennio precedente (2005 – 2009),  alla pubblicazione del bando di almeno 2 volte il 
numero del personale tecnico necessario indicato al punto II.2.1), ultimo periodo. 
Nei raggruppamenti temporanei il capogruppo deve possedere i requisiti di cui alle 
lettere b) e d) in misura non inferiore rispettivamente al 50% e al 50% del totale. 
Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni 
previste dal disciplinare di gara. 

 I servizi di ingegneria e architettura valutabili ai sensi dei precedenti numeri 1) ex 
lettera b), e 2) ex lettera c), sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il 
caso di servizi iniziati in epoca precedente. A tale scopo il progettista deve allegare una 
distinta dei servizi tecnici svolti, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, 
completa, per ciascun lavoro, del committente, della suddivisione in classi e categorie con 
i relativi importi rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione, dei periodi 
di inizio e ultimazione; ai fini della rivalutazione e dell’individuazione del periodo utile 
nel quale sono stati svolti i servizi, si applicano rispettivamente gli articoli 50, comma 2 e 
66, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999; la distinta con l’elenco dei servizi tecnici svolti 
deve essere sottoscritta dal soggetto che ha eseguito i servizi dichiarati e che faccia parte 
del concorrente; 

 
7) Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni. 
Il concorrente deve disporre e indicare, nell’ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al 
precedente Capo 2.1, numero 1), lettera a), ai sensi del punto III.3.1) del bando di gara: 

a) il professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi 
dell’articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

b) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi: 
i.un geologo (legge n. 64 del 1974); 
ii. un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (d.lgs. n. 81 del 2008); 

 
8) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari. 
Ai sensi dell’articolo 65, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999 all’operatore economico 
capogruppo mandatario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 

a) il requisito del fatturato globale in servizi, ex articolo 66, comma 1, lettera a), del 
d.P.R. n. 554 del    1999, di cui al punto III.2.2), lettera a), del bando di gara, nella misura 
non inferiore al 40 %  di quanto richiesto al concorrente singolo ai sensi del precedente 
Capo 2; 

 
b) il requisito dei lavori per i quali sono stati volti i servizi, ex articolo 66, comma 1, 

lettera b), del d.P.R. n. 554 del 1999, di cui al punto III.2.3), lettera b), del bando di gara, 
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non inferiore al 50 % di quanto richiesto al concorrente singolo ai sensi del precedente 
Capo 2.3, numero 1); 

 
c) il requisito del personale tecnico utilizzato nel triennio, ex articolo 66, comma 1, 

lettera d), del d.P.R. n. 554 del 1999, di cui al punto III.2.3), lettera d), del bando di gara, 
non inferiore al 50 % (arrotondato all’unità inferiore) di quanto richiesto al concorrente 
singolo ai sensi del precedente Capo 2.3, numero 3); 

 
d) Il requisito dei “lavori di punta” (coppia di lavori) per i quali sono stati svolti i 

servizi, ex articolo 66, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 554 del 1999, di cui al punto 
III.2.3), lettera c), del bando di gara, e al Capo 2), è frazionabile tra i diversi operatori 
economici solo nel senso che ciascuno dei due lavori, per ogni classe e categoria, può 
essere riferito ad un diverso operatore economico; mentre l’importo del singolo lavoro che 
concorre al requisito, non è frazionabile; in altri termini il requisito può essere raggiunto 
sommando, in ogni caso, non più di due lavori per ciascuna classe e categoria, ancorché 
imputabili ad operatori economici diversi; 

 
e) qualora un operatore economico del raggruppamento temporaneo o del consorzio 

ordinario ricorra all’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 263 del 
1006, i requisiti richiesti al predetto operatore economico possono essere raggiunti 
cumulando quelli messi a disposizione dall’operatore economico ausiliario alle 
condizioni di cui al successivo Capo 9); la presente clausola si applica anche ai fini del 
possesso del requisito di cui al precedente numero 2). 

 
9) Avvalimento. 
In applicazione dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e in attuazione del 
Capo 2, lettera g), del presente disciplinare di gara, l’avvalimento è ammesso: 

a) in relazione al requisito del fatturato globale in servizi, ex articolo 66, comma 1, 
lettera a), del D.P.R. n. 554 del 1999, di cui al punto III.2.2), lettera a), del bando di gara;; 

b) in relazione al requisito dei lavori per i quali sono stati volti i servizi, ex articolo 66, 
comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 554 del 1999, di cui al punto III.2.3), lettera b), del bando 
di gara; 

c) in relazione al requisito dei “lavori di punta” (coppia di lavori) per i quali sono 
stati volti i servizi, ex articolo 66, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 554 del 1999, di cui al 
punto III.2.3), lettera c), del bando di gara; 

d) in relazione al requisito del personale tecnico utilizzato nel triennio,ex articolo 66, 
comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 554 del 1999, di cui al punto III.2.3), lettera d), del bando 
di gara; 

e) non è ammesso l’avvalimento dei requisiti di ordine professionale di cui al punto 
III.3.1) del bando di gara e al precedente Capo 4); 

f) il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascuno 
dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);  

g) ai fini dell’avvalimento alla documentazione amministrativa devono essere 
allegati: 

g. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’operatore economico ausiliario; 

g. 2) una o più dichiarazioni dell’operatore economico ausiliario con le quali 
quest’ultimo:  

 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1; 
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- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si 
avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità 
richieste ai concorrenti; 

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi 
dell’articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con 
uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara; 

g. 3) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’operatore 
economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; nel caso di 
avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo in luogo 
del contratto il concorrente stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante 
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

*** 
 

Alla presente procedura di gara sono allegati i modelli che i partecipanti possono 
utilizzare ai fini delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti e dell’istanza di 
partecipazione. Il concorrente, ove Io ritenga necessario, è libero di allegare ulteriori 
dichiarazioni o attestazioni circa la propria qualificazione.  
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere rese e sottoscritte ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante o da un procuratore munito di 
idonei poteri e devono essere corredate da copia fotostatica leggibile del documento di 
identità e da idonea documentazione atta a comprovare il possesso di adeguati poteri da 
parte del soggetto firmatario.  
 
 
ART. 6 – BUSTA “B _ OFFERTA TECNICA “ 
 
Nella busta “B - Offerta tecnica”, dovranno essere contenuti, pena l’esclusione, i seguenti 
documenti che dovranno essere sottoscritti dal concorrente singolo o da tutti i soggetti 
comunque raggruppati, temporaneamente o stabilmente:  
a) documentazione di n. 3 (tre) interventi scelti fra quelli per i quali sono stati svolti 
nell’ultimo decennio i servizi tecnici di progettazione ritenuti dal concorrente indicativi, 
per contenuto tecnico, delle proprie capacità professionali ed organizzative, costituita 
tassativamente, per ogni progetto, da non più di 3 (tre) schede di formato A3 ovvero 6 
(sei) schede di formato A4 contenenti rispettivamente: 
1)una breve descrizione delle finalità e della tipologia dell’intervento, l’importo dei lavori   
progettati, periodo, committente, ecc.; 
2) planimetrie, sezioni, esempi di particolari costruttivi (eventualmente in scala ridotta). 
 
b) relazione, costituita tassativamente da non più di 20 (venti) cartelle di formato A4, 
che  illustri le modalità di svolgimento delle prestazioni con particolare riferimento alle 
soluzioni tecnologiche che si intendono adottare e alle caratteristiche dei manufatti e dei 
materiali che si intendono impiegare, alle caratteristiche degli elaborati da produrre anche 
in riferimento ad eventuali supporti tecnici che facilitano la lettura e la gestione degli 
stessi. Dovrà inoltre affrontare i seguenti aspetti: 

- le problematiche da affrontare in riferimento alle caratteristiche dei lavori da 
progettare; 

- l’attività di indagine volta ad acquisire la conoscenza di tutti gli elementi necessari 
allo sviluppo del progetto, con riferimento alle risorse umane e strumentali che saranno 
utilizzate; 
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- le tecniche costruttive che si intendono adottare, con particolare riferimento ad 
eventuali tecniche innovative al fine di conseguire la funzionalità, la estetica e la 
durevolezza nel tempo; 

- i criteri da adottare per l’eliminazione delle barriere architettoniche; 
- l’indicazione delle caratteristiche qualitative e tecniche dei lavori. 

 
c) relazione, costituita tassativamente da non più di 10 (dieci) cartelle di formato A4 che 
illustri la struttura tecnico – organizzativa del concorrente in termini di strumenti 
posseduti, apparecchiature tecniche e disponibilità di software per eseguire i servizi a 
base di gara, con indicazione del personale tecnico in dotazione alla data di pubblicazione 
del presente bando comprendente i soci attivi e/o con contratti  di collaborazione 
coordinata e continuativa su base annua riguardante giovani professionisti, tecnici con 
diploma di laurea e tecnici diplomati. Il possesso della certificazione relativa al Sistema di 
Gestione per la Qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000, e della certificazione 
relativa al Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 
e/o EMAS dovrà essere dimostrato e documentato allegando i rispettivi certificati in 
originale o copia conforme, a termini di Legge, all’originale, che dovranno, a pena di 
esclusione, essere ricompresi nelle dieci cartelle di formato A4 di cui si compone la 
relazione. Il limite delle dieci cartelle di formato A4 di cui si compone la relazione deve 
essere inteso complessivamente considerato, per cui, nel caso di raggruppamenti 
temporanei, il limite dovrà essere considerato in senso assoluto, considerando, quindi, la 
somma delle relazioni sulle singole strutture tecnico-organizzative dei componenti il 
raggruppamento.  
 
La documentazione di cui alla sopraindicata lettera a) può riguardare – nel caso di 
concorrente costituito da soggetti riuniti temporaneamente – interventi, singolarmente 
considerati, svolti da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento temporaneo. 
La documentazione di cui alle sopraindicate lettere a), b) deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente e, nel caso di concorrente costituito da soggetti 
riuniti, dalla mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di concorrente costituito da 
soggetti da riunirsi, dal legale rappresentante di ciascun soggetto che  costituirà il 
raggruppamento. 
 
 
ART. 7 – BUSTA “C -  OFFERTA ECONOMICA E GIUSTIFICAZIONI “ 
Nella busta “C - Offerta economica” devono essere contenuta, a pena di esclusione dalla 
gara, i seguenti documenti:  
 
- dichiarazione, contenente il ribasso percentuale unico che si intende offrire (espresso in 
cifre e in lettere e fino alla terza unità decimale), da applicarsi al corrispettivo stimato a 
base di gara.  In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella indicata in 
lettere, sarà ritenuta valida l’offerta espressa in lettere. La dichiarazione deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero dal legale rappresentante 
della mandataria nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati. Nel 
caso di concorrente costituito da soggetto da riunirsi o da consorziarsi, la dichiarazione 
deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno  
raggruppamento. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del 
legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura ovvero apposita 
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46, lettera u) del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
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La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 
ovvero dal legale rappresentante della mandataria nel caso di concorrente costituito da 
soggetti riuniti. Nel caso di concorrente costituito da soggetto da riunirsi, la dichiarazione 
deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del 
legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura ovvero apposita 
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46, lettera u) del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
 
ART. 8 – BUSTA “ D – OFFERTA TEMPO”   
Nella busta “D - Offerta tempo”  deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, 

il seguente documento:  
- dichiarazione, contenente la riduzione percentuale che si intende offrire, (in cifre e in 

lettere), da applicarsi al tempo posto a base di gara di cui al punto II.3 del Bando di gara e 
dell’art. 2 del presente disciplinare (successivi livelli di progettazione). Tale riduzione non 
potrà comunque essere superiore al 20% del tempo complessivo previsto per la consegna 
degli elaborati. In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella indicata in lettere, 
sarà ritenuta valida l’offerta espressa in lettere. 

 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero 

dal legale rappresentante della mandataria nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti 
o consorziati. Nel caso di concorrente costituito da soggetto da riunirsi , la dichiarazione deve 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del 
concorrente, va trasmessa la relativa procura ovvero apposita dichiarazione sostitutiva redatta 
ai sensi dell’art.46, lettera u) del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

 
*** 

La mancanza o l’incompletezza della documentazione da inserire nei plichi indicati con le 
lettere A, B, C, D determina l’esclusione dalla gara. 

 
*** 

 
ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 

Per l’affidamento dei servizi oggetto del presente appalto si procederà con “procedura 
aperta” con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, sempre che sia non anomala 
e ritenuta congrua per la stazione appaltante.  
Si riportano le classi e categorie di lavori di cui al precedente art. 2: 

 
1) classe VI  Categoria a) importo: 1.198.060,85 
2) classe I  Categoria g) importo:   561.597,67 
3) classe IX   Categoria c) importo: 1.240.341,48 

 
L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/06 e s. m. ed i., secondo i seguenti criteri e 
subcriteri e relativi fattori ponderali: 

 
Elemento di valutazione 
 

 Elementi di valutazione Peso ponderale Coefficiente 

1 
Qualità ed idoneità tecnica (desunta dalla 
documentazione di cui alla lett. a) della busta “B –  

30 0 - 1 



Piazza Municipio, 1 – 04023 FORMIA (LT) 
Dirigente -  Arch. Stefania Della Notte 

tel  0771/778303 – fax 771680 - e.mail sdellanotte@comune.formia.lt.it 
RUP – Arch. Giuseppe Caramanica 

tel . 0771.778302 – e-mail gcaramanica@comune.formia.lt.it  

15

Offerta tecnica”):  

2 
Caratteristiche qualitative e metodologiche (desunte 
dalle relazioni di cui alla lett. b) della busta “B - 
Offerta tecnica”)  

25 0 - 1 

3 Offerta economica 40 0 - 1 

4 
Riduzione percentuale da applicarsi al tempo 
massimo fissato per l'espletamento dell'incarico 

5 0 - 1 

 TOTALE 100  
 

 
In particolare per quanto attiene all’elemento di valutazione sub 1, saranno considerati 

i seguenti sottocriteri: 
 
 
QUALITA' ED IDONEITA' 

TECNICA 
INDICATORI Punti Coeff. 

DOCUMENTAZIONE 
DESCRITTIVA 

   

1.1) tipologie di lavori attinenti il 
bando di gara  

6 0-1 

1.2) studi di impatto ambientale 
(S.I.A.)   

3 0-1 

1.3)  indagini geotecniche 2 0-1 
1.4) capitolati prestazionali 3 0-1 
1.5) progetti in presenza di 

interferenze con altre 
infrastrutture ed in particolare 
ferroviarie 

2 0-1 

1.6) sicurezza in fase di progetto e di 
realizzazione 

2 0-1 

1) breve descrizione delle finalità 
e della tipologia dell'intervento 
(progetti preliminari, definitivi 
ed esecutivi di cat. VIa,  I g e IX 
c) – Documentazione di cui al 
punto a dell’offerta tecnica 
contenuta nella busta B 
 

 18,000 0,600 
DOCUMENTAZIONE 
GRAFICA 

2.1) livello di esecutività degli 
elaborati (corpo stradale, sezioni 
particolari, opere d'arte) 

5 0-1 

2.2) completezza degli elaborati 2 0-1 
2.3) particolari di dettaglio progetto 
preliminare e/o definitivo e/o 
esecutivo 

3 0-1 

2.4) particolari di dettaglio piano 
sicurezza e coordinamento 

2 0-1 

2) planimetrie, sezioni, esempi di 
particolari costruttivi –   Doc. di 
cui al punto a dell’offerta tecnica 
contenuta nella busta B 
 

 12,000 0,400 
 TOTALE 30,000 1,000 
 
e, per quanto attiene all’elemento di valutazione sub 2, saranno considerati  i seguenti 
sottocriteri: 
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CARATTERISTICHE 
QUALITATIVE E 

METODOLOGICHE 

INDICATORI PUNTI COEFF 

1.1) caratteri generali della proposta, 
con riferimento, anche, agli aspetti 
dell’originalità ed innovazione  

3 0-1 

1.2) capacità di integrare elementi di 
analisi ambientale e paesaggistica 
con elementi riferiti all'analisi 
territoriale e del sistema locale 

3 0-1 

1.3) studi e indagini occorrenti 2 0-1 
1.4) predisposizione di procedure di 

interazione con il committente 
2 0-1 

1.5) tecnologie innovative 5 0-1 

1) Relazione sulle modalità di 
svolgimento delle prestazioni 
nel rispetto della convenzione, 
con particolare riferimento 
alle soluzioni tecnologiche 
adottate – Documentazione di 
cui al punto b dell’offerta 
tecnica contenuta nella busta 
B 
 
 

 15,000 0,500 
2.1) attrezzature hardware e software a 
disposizione del concorrente 

1 0-1 

2.2) Sistema di Gestione per la Qualità, 
conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2000, certificato da Organismo 
accreditato Sincert, in dotazione al 
concorrente (in caso di Soggetti 
Raggruppati, ai fini della attribuzione 
del punteggio,  la certificazione dovrà 
essere posseduta dalla Capogruppo 
Mandataria) 

2 0-1 

2.3) Sistema di Gestione Ambientale, 
conforme alla norma UNI EN ISO 
14001:2004, in dotazione al concorrente 
(in caso di Soggetti Raggruppati, ai fini 
della attribuzione del punteggio,  la 
certificazione dovrà essere posseduta 
dalla Capogruppo Mandataria) 

 
4 
 

0-1 

2.4) Sistema di Gestione Ambientale, 
conforme alla norma EMAS (codice 
NACE 71.1, in dotazione al concorrente 
(in caso di Soggetti Raggruppati, ai fini 
della attribuzione del punteggio,  la 
certificazione potrà essere posseduta 
dalla Capogruppo Mandataria) 

3 0-1 

2) Caratteristiche delle 
struttura organizzativa del 
concorrente – 
Documentazione di cui al 
punto c dell’offerta tecnica 
contenuta nella busta B 
 

 10,000 0,500 
 TOTALE 25,000 1,000 

 
 
L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte presentate avverrà con l’applicazione 

del metodo di cui all’allegato E del D.P.R. n. 554/99 e precisamente applicando la seguente 
formula: 

Ki = Ai x Pa + Bi x Pb + Ci x Pc + Di x Pd 
dove: 
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•  Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo ai fini della graduatoria della 
gara; 

•  Ai, Bi, Ci, Di, sono i coefficienti compresi tra O ed 1, espressi in valore centesimali, 
attribuiti al concorrente i-esimo e che sarà pari a O (zero) in corrispondenza della 
prestazione minima possibile e sarà pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione 
massima offerta. 

e 
• Pa è il fattore ponderale dell’elemento di valutazione di cui al punto 1) ed è pari a 30 
• Pb è il fattore ponderale dell’elemento di valutazione di cui al punto 2) ed è pari a 25 
• Pc è il fattore ponderale dell’elemento di valutazione di cui al punto 3) ed è pari a 40 
• Pd è il fattore ponderale dell’elemento di valutazione di cui al punto 4) ed è pari a 5 
 
Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi a criteri di valutazione qualitativi Ai, Bi 
(parametri n. 1 “Qualità e idoneità tecnica” e n. 2 “Caratteristiche qualitative e 
metodologiche”), sarà applicato il metodo del confronto a coppie secondo le linee guida 
riportate nell’allegato A del D.P.R. 554/99. 

 
Tutti i concorrenti che dalla valutazione dei parametri “Qualità ed idoneità tecnica” e 

“Caratteristiche qualitative e metodologiche” non raggiungano il punteggio minimo di  50 
punti saranno esclusi dalla gara e non ammessi alle fasi successive. 
 

Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci  Di , relativi rispettivamente  al ribasso 
percentuale offerto e alla riduzione percentuale da applicarsi al tempo massimo fissato per 
l’espletamento dell’incarico, sarà applicato quanto al riguardo previsto nello stesso metodo 
di cui all’allegato E del D.P.R. n. 554/99 ed in particolare si  utilizzeranno le seguenti 
formule: 

Ci  = Ri  / Rmax 

 
Di = T1/Tmedio 

dove: 
Ri      = il ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo; 
Rmax     = il ribasso percentuale massimo offerto; 
T1    = la riduzione percentuale del tempo formulata da concorrente iesimo 
Tmedio  = la media delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali 

maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari a uno. 
 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio 
totale (offerta tecnica più offerta economica + offerta tempo) più alto sulla base della 
graduatoria ottenuta seguendo i criteri di cui sopra. In caso di parità di punteggio 
complessivo l’incarico sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior 
punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica  

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Si procederà 
all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida  e 
congrua per la Stazione Appaltante. 

 
 
ART. 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  
 

L’aggiudicazione avverrà sulla base di una valutazione effettuata da una commissione 
giudicatrice nominata, ai sensi dell’art.84 del D.Lgs.163/2006. La commissione giudicatrice il 
giorno fissato al punto IV.3.8 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla 
base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
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� verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

� verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione 
di cui al punto 1 (domanda) del presente disciplinare , sono fra loro in situazione di 
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

� verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi stabili di cui all’art. 90, 
comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 hanno indicato che concorrono – non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il 
consorzio dalla gara; 

� sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% (dieci per cento) del numero dei 
concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art.48 comma 1 
del D.Lgs. 163/2006 tramite fax viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di 
dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei 
requisiti tecnici ed economici prescritti. 

 
La documentazione da trasmettere è costituita da: 

a) Certificazioni rilasciate dai committenti, attestanti i servizi di ingegneria espletati, 
indicati nelle dichiarazioni prodotte in sede gara, con l'indicazione dell'importo e del 
periodo di esecuzione. Qualora gli incarichi siano stati eseguiti all’interno di 
raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte eseguita dal 
concorrente. 

b) uno o più documenti da cui rilevare il fatturato globale per servizi di ingegneria 
realizzato negli ultimi 5 esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del bando (bilanci 
riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano, articoli 
2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di 
deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa 
ricevuta di presentazione). 
Qualora i concorrenti svolgano altre attività oltre quella relativa ai servizi d’ingegneria di 
cui all’art. 50 del D.P.R. 554/99 occorre produrre autocertificazione del legale 
rappresentante che ripartisca il volume d’affari e/o fatturato tra le diverse attività 
accompagnate da un prospetto delle fatture relative alle attività di cui al precitato art.50 
del DPR 554/1999; 

c) uno o più documenti a dimostrazione  del personale tecnico impiegato nei tre anni 
anteriori alla data del bando (libri matricola, contratti di collaborazione e consulenza 
sottoscritti, atto costitutivo e/o certificato d’iscrizione della Camera di Commercio). 

 
Successivamente la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede, 

sulla base della documentazione contenuta nella busta “B – Offerta tecnica” ed ai sensi delle 
disposizioni di cui all’allegato E al D.P.R. 554/99: 
� alla valutazione della qualità ed idoneità tecnica  del concorrente in base  alla relazione 

tecnica,  Sez. a), contenuta nella  busta “B – Offerta tecnica”; 
� alla valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche offerte desunte dalla 

relazione tecnica, Sez. b), contenuta nella busta “B – Offerta tecnica”; 
� all’assegnazione dei relativi punteggi. 

La commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a 
mezzo fax ai concorrenti ammessi , apre le buste “C – Offerta economica” e “D – Offerta 
tempo”, contenenti le offerte relative al prezzo e al tempo, procede ai  calcoli dei relativi 
punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti.  

Nella stessa seduta la Commissione provvederà a stilare la graduatoria e procederà 
all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse secondo i criteri stabiliti 
dall’art. 86, c. 2 del D.Lgs 163/2006. 
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Nel caso di presenza di offerte anormalmente basse, in successive sedute riservate, si 
procederà alla verifica delle stesse secondo quanto previsto dall’art. 88 del D.Lgs  163/2006 
secondo l’ordine previsto al comma 7 della citata disposizione normativa; tale verifica sarà 
effettuata sulla scorta delle giustificazioni che saranno richieste con  le modalità di cuiall’art. 
87 del D.lgs 163/06. 

Concluso l’eventuale procedimento di cui innanzi, in seduta pubblica la Commissione 
individuerà tra le offerte ammesse, la migliore offerta non anomala e procederà 
all’aggiudicazione provvisoria del servizio.  

 
ART. 11 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 
L’aggiudicazione definitiva della gara, ad opera del competente organo della Stazione 

Appaltante, è subordinata:  
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina 

vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. 3 
giugno 1998, n. 252;  

a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D. 
Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., relativamente al personale dipendente mediante 
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 2, del 
D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’art. 
3, comma 8, del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;  

       L’aggiudicazione definitiva, ai sensi delI’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m. i., sarà disposta entro trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria, salvo sia 
necessario procedere alla richiesta di chiarimenti o documenti. In tal caso il predetto termine 
sarà sospeso e reinizierà a decorrere quando i chiarimenti o i documenti perverranno alla 
Stazione Appaltante.  

       Ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., 
l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’ offerta e diventa efficace solo 
dopo la verifica:  

b.1) del possesso dei requisiti di ordine generale indicati nel punto 111.2.1) del “bando di 
gara” e neII’art. 3.1, 3.2 e 3.3 del “Disciplinare di gara”, relativamente aggiudicatario e al 
concorrente che segue in graduatoria;  

b.2) del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 111.2.2) e 111.2.3) del 
“bando di gara”, e aIl’art. 3.5 del Disciplinare di gara, con le modalità di cui aII’art. 48, 
comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., relativamente all’aggiudicatario e al 
concorrente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi soggetti la verifica sia già stata 
conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi del precedente art. 9.  

       Nel caso in cui il soggetto risultato aggiudicatario non fornisca la prova del possesso 
di tali requisiti, la Stazione Appaltante provvederà alla sua esclusione dalla gara, 
all’escussione della cauzione provvisoria dal medesimo prestata e all’adozione degli 
eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalla legge ivi compreso la segnalazione 
all’Autorità per i provvedimenti di competenza.  

       In tal caso la Stazione Appaltante, ove non si determini per l’annullamento dell’intera 
procedura, procederà alla conseguente nuova aggiudicazione nei confronti del soggetto che 
segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti in capo allo stesso.  

       Si precisa, ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la 
Stazione appaltante può:  

c.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, 
indicati nel “bando di gara” e nel “Disciplinare di gara”, richiedendo ad uno o più 
concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il 
caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi deII’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
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n. 445, escludendo l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano 
comprovati;  

c.2) revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo 
di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una 
violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.  

       Contestualmente alla sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà produrre la 
copia della polizza di responsabilità civile, nonché la cauzione definitiva prevista dallo 
schema di contratto.  

 
ART. 12 - DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEI REQUISITI ECONOMICI - 

FINANZIARI E TECNICI -PROFESSIONALI  
 
L’aggiudicatario ed il secondo classificato dovranno produrre entro 10 giorni dal 

ricevimento via fax della richiesta della stazione appaltante la seguente documentazione:  
a. a comprova dei requisiti di cui al punto 5, lettera a), deII’art. 3 del presente 

“Disciplinare di gara”:  
a.1 copia dei bilanci degli ultimi tre anni (2006, 2007, 2008) corredati dalla nota integrativa 

e dalla nota di deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, oppure, copia delle 
rispettive dichiarazioni annuali l.V.A. o. Modello Unico degli ultimi tre anni (2006, 2007, 
2008) corredati da relativa ricevuta di presentazione;  

Per gli Organismi di controllo aventi sede in uno Stato U.E. diverso dall’Italia la 
documentazione da produrre dovrà essere secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, 
documentazione che dovrà essere corredata di traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo straniero con perizia giurata.  

 
ART. 13 ULTERIORI INDICAZIONI  
 
La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento 

di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
Alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli artt. 38, 

comma 5, 45, comma 6, e 47 deI D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..  
I chiarimenti e le informazioni relative al presente appalto possono essere richiesti 

esclusivamente via fax al numero 0771/778303 o via e-mail “sdella@comune.formia.lt.it” 
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. e saranno 
riscontrati dalla stazione appaltante mediante pubblicazione sul portale informatico del 
comune almeno sei giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte.  

Il presente “Disciplinare di gara” è liberamente disponibile anche sul portale informatico 
del Comune.  

L’atto integrativo n. I di cui al successivo art. 14 può essere visionato (in formato cartaceo) 
presso il Settore OOPP del Comune di Formia – 3° piano della sede comunale in Piazza 
municipio, 1 – FORMIA (LT). 

La lingua utilizzabile per la presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta 
è l’italiano. La documentazione in lingua diversa, dovrà essere accompagnata da traduzione 
in lingua italiana asseverata ai sensi di legge.  

È facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente il contratto d’incarico alle 
condizioni e nei termini previsti dal medesimo.  

Se l’Organismo di controllo aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla 
società di persone, deve presentare, entro il termine prescritto dalla stazione appaltante, una 
dichiarazione circa la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento 
o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, 
delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché 
l’indicazione dei soggetti muniti di procura  irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
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assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’art. I 
del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’art. 17, terzo comma, della leggé 19 marzo 
1990, n. 55; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate 
indicate per l’esecuzione del servizio.  

In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati in possesso della Stazione 
appaltante saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di tutte le attività 
connesse all’incarico oggetto del presente bando.  

Il trattamento dei dati sarà gestito direttamente dalla stazione appaltante in qualità di 
titolare attraverso l’utilizzo di applicativi regolamentari.  

Responsabile del trattamento dati è I’arch. Stefania Della Notte.  
La loro comunicazione o diffusione ad altri enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata 

solamente nei casi previsti da norme di legge o da regolamenti. L’interessato che abbia 
conferito dati personali può esercitare i diritti di cui alI’art. 7 del D.Lgs. n.156/2003. 

Il Responsabile del Procedimento è I’arch. Giuseppe Caramanica.  
Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente Disciplinare di gara si richiama e 

conferma quanto contenuto nel Bando di gara.  
 
ART. 14 CONTRATTO E NORME ANTIMAFIA  
 
Tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) 

sono a totale carico dell’ appaltatore. 
Il contratto, previo accertamento dell’insussistenza di cause ostative ex art. 10 della legge 

31 maggio 1965, n. 575 e D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sarà stipulato per mezzo di scrittura 
privata, soggetto a registrazione in caso d’uso.  

L’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), alle aliquote di legge, è a carico della stazione 
appaltante. Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi 
adempimenti, la stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla 
stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga 
comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all’ail. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 
490, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con 
l’appaltatore.  

 
ART. 15 NORME DI RINVIO E FINALI  
 
Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa 

riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale vigente in materia.  
Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti atti:  
1. schema di progetto preliminare dell’intervento; 
2. documentazione geologica; 
 

         Formia, lì ……………. 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
     Arch. Giuseppe Caramanica 
                                                                                Il Dirigente Settore OO.PP. 

                                                                               Arch. Stefania DELLA NOTTE 
 


